VERA RICCHEZZA

“Vera Ricchezza” di R. J. Rushdoony

Cos’e
̀ meglio, un milione di euro o mille? La risposta e
̀
ovvia: se i mille sono reali e il milione immaginario, i
mille sono chiaramente meglio. Questo sembrerebbe un
discorso talmente ovvio da non meritare attenzione.
Sfortunatamente, però
, per la maggior parte delle persone
l’immaginario e
̀ piùimportante del reale.
Ho conosciuto donne che pensavano sempre romanticamente
dell’uomo che avrebbero forse potuto sposare, mentre
sprezzavano un reale e buon marito. E ci sono anche uomini
che vedono solo il bene nella loro immaginaria e “possibile”
moglie e poco in quella che hanno realmente.
Ci sono anche persone che credono che ogni lavoro sia buono,
e ogni casa e ogni localitàvada bene, eccetto quelli che
hanno loro. Spendono i loro giorni lamentandosi del reale e

dannandolo in favore dell’immaginario. Scambiano mille buoni
euro per un sogno da un milione.
Impareranno mai? Una moglie ha speso piùdi quarant’anni
lamentandosi del proprio marito, e poi, quand’egli morı̀
,
poteva parlare solo di che fine uomo fosse, di quanto le
mancava, e di come non l’avesse apprezzato per quel che
valeva. Aveva imparato qualcosa. Nient’affatto, perche
́ allo
stesso tempo mancava d’apprezzare i suoi figli e i suoi
nipoti!
Genesi 6:5 dice di noi uomini caduti che “tutte le
immaginazioni del loro cuore non erano altro che male in
ogni tempo”. L’immaginazione nega i buoni doni di Dio
in favore di un mondo dei sogni: un marito da sogno, una
moglie o figli; una casa da sogno, o una cucina da sogno, un
laboratorio, uno studio o un posto da sogno. ma Paolo ci
dice chiaramente di “rendere del continuo grazie d’ogni cosa
a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro GesùCristo” (Ef.
5:20). Farlo significa riconoscere che tutte le cose
provengono dalla mano di Dio, e che la sua realtàe
̀ buona, e
la nostra immaginazione e
̀ al massimo irreale e spesso
ribelle e malvagia.
Guardate bene quel che avete, e ringraziate. Siete molto più
ricchi con mille euro veri che un milione di euro
immaginari. La nostra ricchezza e
̀ nella realtà
, non nella
fantasia. Smettete di lamentarvi e rendete grazie. Dio non
ama un lamentoso e un piagnucoloso piùdi quanto lo facciate
voi, e anche molto meno. La vostra ricchezza e nella realtà
,
ricevuta dalla mano di Dio con ringraziamento.
Estratto da “A Word in Season, Vol. 6,” p. 125


